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DE C R E TO  

n. 23  del  28.05.2012  

 

 
OGGETTO: Commissione provinciale d’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità per 

l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti al servizio di trasporto 
pubblico non di linea - Nomina nuovo membro supplente  quale rappresentante della 
Camera  di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

- la l. n. 21 del 1992, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea; 

- il d. leg.vo n. 285  del 1992, Nuovo codice della strada e il DPR n. 495 del 1992, 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 

- la l. r. del Lazio n. 58 del 1993, Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali 
relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei 
conducenti dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della 
legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dalle ll. rr. del Lazio n. 32 del 1995, n. 16 del 
2003 e n. 7 del 2005; 

- l’art. 130 lett. i) della l. r. del Lazio n. 14 del 1999, che prevede la delega alle province 
dell’esercizio delle funzioni concernenti la commissione di esame per l’accertamento dei 
requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a 
servizi di trasporto pubblico non di linea, da istituirsi presso ciascuna Provincia; 

- l’art. 20 comma 1 della l. r. del Lazio n. 58 del 1993 – come modificato dall’art. 14 della 
legge regionale 14 febbraio 2005 n. 7 – il quale dispone «che le commissioni per 
l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e 
natanti, di cui all’articolo 6, comma 3, della l. n. 21/1992, sono costituite dalle province»; 

VISTO il Regolamento provinciale sul funzionamento della commissione per l’accertamento 
dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di 
trasporto pubblico non di linea approvato con delibera del consiglio provinciale n. 16 del 19/04/2010; 

 

 

 

GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Servizio 1 “Attività di supporto agli organi istituzionali” 
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 VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 174 del 27 luglio 2010 e ss.mm.ii. afferente la nomina della 
Commissione provinciale d’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo 
provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea; 

 VISTA la deliberazione di Giunta  Camerale n. 85 del 16 aprile 2012 con la quale la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ha provveduto a sostituire il componente 
supplente dimissionario, Dott.ssa Alessia Coratella, designando la Dott.ssa Giovannina Mazzeo; 

 VISTA la nota  prot. n. 72687 dell’ 11 maggio 2012, con la quale la Dott.ssa Giovannina 
Mazzeo, ha accettato l’incarico di che trattasi dichiarando, altresì, l’insussistenza di incompatibilità con 
l’incarico medesimo ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento Provinciale sul funzionamento della 
Commissione provinciale sopra citata; 

 RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento 
provinciale sul funzionamento della commissione per l’accertamento dei requisiti di idoneità per 
l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di 
linea, alla nomina del nuovo componente supplente in seno alla Commissione  medesima; 

 VISTI gli esiti del procedimento condotto ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990 e 
ss.mm.ii.;  

 
D E C R E T A 

 
  di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 del Regolamento Provinciale sul 
funzionamento della Commissione provinciale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio 
dell’attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, di cui alla L.R. n. 58/1993 e 
ss.mm.ii., la Dott.ssa Giovannina Mazzeo, nata a Roma il 21 ottobre 1966 e residente a Roma in Via 
Guglielmo Ciamarra, 15, membro supplente nella suddetta Commissione, in rappresentanza della 
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, che  risulta così composta:  

 
Presidente 

• Sig. Gualtiero Filippi, in rappresentanza della Provincia di Roma 

 
Membri Titolari 

• Sig. Alessio Di Mitri,  membro esperto titolare in rappresentanza della Provincia di Roma; 

• Dott. Ing. Giuseppe Sagnotti, membro esperto titolare in rappresentanza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

• Dott. Raimondo Soria, membro esperto titolare in rappresentanza della Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Roma; 

• Sig. Marco Dal Prato,  membro esperto titolare in rappresentanza della Regione Lazio. 
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Membri Supplenti 

• Sig. Salvatore Salmeri,  membro esperto supplente in rappresentanza della Provincia di Roma; 

• Dott. Ing. Davide Tabelli, membro esperto supplente in del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

• Dott.ssa Giovannina Mazzeo, membro esperto supplente in rappresentanza della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma; 

• Sig. Emiliano Nori,  membro esperto supplente in rappresentanza della Regione Lazio. 

 

 

                       Nicola ZINGARETTI 

 

 

 

 

 

 
 


